
ISCRIZIONI A. SC. 2021 - 22
MODULI DISPONIBILI DAL 4 GENNAIO 

SU QUESTO SITO 

1° Modulo online: compilazione e invio online 
tramite il link/google

2° Modulo cartaceo: Stampare e compilare la domanda 
di iscrizione in PDF e consegnarla alla coordinatrice in 

uno di questi giorni stabiliti:

LUNEDì 18 – MARTEDì 19 – MERCOLEDì 20 GENNAIO’21 
DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00

E’ acconsentito l’accesso ad un solo genitore o adulto delegato. 
Si raccomanda il rispetto delle regole di distanziamento, la mascherina, 
l’igienizzazione delle mani e di essere muniti di una penna personale.

CONTINUA  -  PRESENTAZIONE SCUOLA E NIDO -



Scuola dell’Infanzia Paritaria 
e Nido Integrato G. Zanella

Organizzazione e Offerta formativa
                                                             

Giovedì 10 dicembre 2020  Ore 18.00 - INCONTRO MEET



        1. PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA

Scuola di Orientamento Cristiano, riconosciuta 
Paritaria nel sistema Nazionale di Istruzione.

Con servizio di Nido Integrato – Sistema 0- 6 anni

Organigramma: Direttore, Presidente e Consiglio 
di Amministrazione 

Coordinatrice e Personale docente/
educatore

I documenti guida: - P.T.O.F – Progetto 
psicopedagocico e Regolamento( RI )

    



FAMIGLIA 

DIALOGO
CONFRONTO

CONDIVISIONE

SCUOLA 

CURA - GIOCO – RELAZIONE – INCLUSIONE - APPRENDIMENTO 
IL SAPERE – IL SAPER FARE – IL SAPER ESSERE

BAMBINO

IL PROTAGONISTA ATTIVO
DIRITTI E BISOGNI 

POTENZIALITA'

“La scuola è un luogo di incontro...”



Sistema integrato 0 – 6 anni
(Legge 107/2015 “Buona Scuola”)

Continuità Nido e Sc. Infanzia

  Attività ludiche 

  strutturati in relazione 

ai bisogni e all'età 

dei bambini

Esperienze ponte 
Momenti  

di routines 
condivisi



Continuità educativa scuola infanzia

Gruppo eterogeneo

Progetti e attività per 

bambini di età diversa

- Consegne e metodo 

cooperativo: ampliare le 

opportunità di confronto, 

aiuto reciproco, e 

interazione positiva tra 

bambini 

Apprendimento legato allo 

sviluppo evolutivo del 

bambino

Gruppo Omogeneo
Progetti e attività
 per una fascia di 
    età

- Attività e consegne
  uguali a tutti
- Utilizzo linguaggio 
   comprensibile a tutti
 - Apprendimento legato 
  ai livelli di sviluppo
 

Gruppo eterogeneo

Progetti e attività per 

bambini di età diversa

- Consegne e metodo 

cooperativo: ampliare le 

opportunità di confronto, 

aiuto reciproco, e 

interazione positiva tra 

bambini di età diverse 

Apprendimento legato allo 

sviluppo evolutivo del 

bambino



 La giornata a scuola e nido     
      7.30 - 8.30           Anticipo scolastico
      8.30 – 9.00          Accoglienza
      9.30 - 10.00         Merenda
     10.00 - 11.30        Attività in classe 
     12.00 - 13.00        Pranzo 

     13.15-13.30          Uscita intermedia

     13.30-15.20          Riposo per i bambini piccoli
     14:00-15:20          Attività in classe 
     15:30-16:00          Uscita
     *16:00 –18.00        Posticipo/Prolungato



Nido Integrato

Progetti di 

sezione

(età eterogenee)

  Progetti di 

Intersezione

12 – 24 mesi

24 – 36 mesi

Laboratori 
Esperenziali

- manipolativo
- grafico-pittorico

-espressivo 
- linguistico
- motorio



         Progetti e attività settimanali
                    I CAMPI DI ESPERIENZA

 il sé e l’altro  Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme
  il corpo in movimento Identità, autonomia, salute
 immagini,suoni e colori   Gestualità, arte, musica, multimedialità
  i discorsi e le parole    Comunicazione, lingua, cultura
 la conoscenza del mondo   Ordine, misura, spazio, tempo, natura.

-

Valorizzazione 

esperienze personali 

e quotidiane

Attività 

e percorsi didattici Momenti di incontro e celebrazioni 
 



Progetti di 
Ponteziamento

LINGUA INGLESE

“HOCUS & LOTUS”

 

PROGETTI DI MOTORIA

 

PSICOMOTRICITA'

CORSO ACQUATICITA'

ORIENTIRING

PROGETTO 
MUSICA 

MetafonologiaMetafonologia
 



Biblioteca 

“Un libro per amico”

 Progetto Continuità 

Accoglienza 

Intersezione tra le classi

Integrazione Nido e Infanzia

Con Scuola Primaria 
FESTA PER LA 

FAMIGLIA E NONNI

Feste 

FESTA DI 
NATALE FESTA DI 

CARNEVALE

FESTE DI 

FINE ANNO

Altre esperienze di crescita...



TRASPORTO

  Servizio gestito dal Comune in                        
collaborazione con la Scuola - Iscrizione on line

MENSA

I pasti sono preparati nella cucina interna per Centro Servizi 
Assistenziali, secondo una tabella dietetica elaborata da 

specialisti e approvata dall’ULSS.

SERVIZIO ORARIO 
 ANTICIPO E 
POSTICIPO

Servizi offerti
SPAZIO ASCOLTO GENITORI CON PSICOLOGA



PTOF: la nostra idea di bambino

 

A Scuola e al Nido il bambino viene per stare bene, per ritrovare nel regolare 
distendersi dei ritmi della giornata, la base sicura che gli permetta di aprirsi a nuove 
esperienze, di interagire e inserirsi in un nuovo ambiente sociale

La Scuola dell’Infanzia e il Nido Integrato sono perciò ambienti di vita, dove ogni 
esperienza che compie il bambino viene ad associarsi a emozioni e va a costruire 
la base della sua personalità.

                   “                   “La scuola è un luogo La scuola è un luogo 
                        di incontro che si rinnova ogni giorno di incontro che si rinnova ogni giorno 
                                        grazie ai suoi protagonisti...grazie ai suoi protagonisti...
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